Top Green Chef 2020: ecco i
primi risultati, ma non è
ancora finita!
È passato poco più di un mese dall’apertura delle votazioni
per decretare chi sarà il vincitore del “Top Green Chef 2020”,
il riconoscimento di Weekend Premium Awards dedicato al mondo
della cucina.
Sono stati numerosissimi i voti ricevuti fino ad ora, ma non è
ancora finita. Avrete tempo ancora fino al 10 ottobre per
esprimere la vostra preferenza e decidere a chi andrà l’ambito
riconoscimento.
Andiamo a scoprire la classifica momentanea dei 9 finalisti
fino a questo momento:
1. Stefano Basello, Ristorante Il Fogolar/Hotel Là di Moret
– Udine
2. Simone Gottardello, Executive Chef Ristorante Evo
Bardolino/Aqualux Hotel Spa Suite & Terme (Bardolino,
VR)
3. Alessandro Negrini e Fabio Pisani, Ristorante Il Luogo
di Aimo e Nadia (MI)
4. Andrea Berton Ristorantre Berton (MI)
5. Pino Cuttaia, La Madia (Licata, AG)
6.
7.
8.
9.

Domenico Candela, Ristorante George /Hotel Parker’s (NA)
Alessandro Martellini, Hotel Tyrol (Valgardena, BZ)
Philipp Hillebrand, Villa Eden (Merano, BZ)
Pietro Leemann, Ristorante Joia (Milano)

Quest’anno non saranno premiati solamente i candidati.
L’edizione 2020 introduce una grande novità, perché anche chi
vota può essere premiato! Tutti coloro che parteciperanno alle
votazioni potranno vincere un fantastico weekend a 5 stelle

nelle più belle zone turistiche d’Italia.
Tutto quello che devi fare per partecipare è iscriverti alla
nostra newsletter, indicando la, o le tue preferenze nelle
categorie che troverai elencate in basso e lasciare qui nei
commenti della nostra pagina FB, uno slogan che darà il nome
ai Weekend Premium Awards 2020. Lo slogan dell’anno scorso era
“Primati e Premiati”, quale sarà quello di quest’anno?
Lo slogan più creativo verrà premiato! Regaleremo all’autore
un esclusivo weekend premium per due persone !!
Si vota fino al 10 ottobre e il 25 ottobre sveleremo i
vincitori.
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